
Introduzione 

I file, in formato PDF, allegati in questa sezione contengono una „traccia‟ del 

contenuto degli incontri tenuti, in diversi anni, dal dott. Mario Calligaris presso 

l‟Università della Terza Età di Trieste, “Danilo Dobrina”. 

Scopo degli incontri non è stato quello di „insegnare‟ la Chimica (cosa fuori luogo, 

dati i tempi e le finalità dell‟UTE), ma di „parlare‟ di Chimica, cercando di mettere in 

evidenza l‟importanza di questa scienza e la necessità del suo continuo sviluppo, non 

solo per l‟impatto che essa ha sulla nostra vita quotidiana, ma anche per una migliore 

comprensione dei fenomeni naturali, dal mondo minerale a quello vegetale e animale, 

con particolare riferimento alla Biologia e alla Medicina.  

Durante i vari incontri sono stati introdotti i concetti base per la comprensione 

dell‟argomento, concetti che sono stati qui raccolti nei file: “Struttura atomica e 

molecolare”, “Un po’ di Chimica … con molecole note a tutti” e “Le reazioni 

chimiche … come e perché”. 

In “Invito alla Chimica” sono presentate le finalità e le potenzialità della Chimica 

e la sua stretta relazione con molte altre discipline scientifiche, mentre in “La 

Chimica in cucina”, “La Chimica nelle pulizie di casa”, “La Chimica nelle 

meraviglie della Natura” e “La Chimica dell’atmosfera”, viene mostrato come la 

Chimica sia presente nella vita di ogni giorno. In “Chimica e Letteratura” sono 

riportati alcuni esempi su come la Chimica e la sua antenata l‟Alchimia siano presenti 

in varie opere letterarie, sia recenti che del passato, mentre in “La Chimica 

nell’Arte” viene mostrata l‟importanza della Chimica sia nella sintesi dei colori che 

nell‟opera di restauro e conservazione dei beni culturali.  

L‟importanza di alcuni prodotti chimici per la vita dell‟uomo (nel bene e nel male) 

viene invece illustrata in “Storia di molecole … uomini e donne”, mentre in 

“L’Alchimia”, “Le tappe della Chimica” e “Le donne nelle Scienze Chimiche” 

vengono introdotte alcune brevi note storiche sullo sviluppo della Chimica come 

scienza. In “Vite nella Scienza” sono riportate note biografiche di quattro scienziati, 

dall‟Alchimia alla Chimica moderna. A questo si collega il file “Piccola galleria di 

personaggi”, con brevi note biografiche su vari scienziati e l‟elenco dei premi Nobel 

per la Chimica. In qualche modo, appartiene a questa serie anche “La Chimica nei 

francobolli”, dall‟incontro tenuto nel 2011, in occasione dell‟Anno Internazionale 

della Chimica, con una piccola aggiunta per la celebrazione dell‟Anno Internazionale 

della Cristallografia (2014).  


